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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

 14 SETTEMBRE 2014 – FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

 GESÙ, IL CROCEFISSO ESALTATO  
     

 

1ª L.: Nm 21,4-9 Chi guarderà il serpente resterà in vita. 

Salmo 77  Non dimenticate le opere del Signore. 

2ª L.: Fil 2,6-11 Cristo si umiliò, per questo Dio lo esaltò. 

Vg.: Mt 18,15-20 Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo.                 Quarta Settimana del Salterio 
        

 
«Bisogna 

che sia  

innalzato 

il Figlio  

dell’uomo, 

perché  

chiunque 

crede in lui 

abbia 

la vita eterna»  
 

                       (Gv 3,14s.) 
 

 

 

 

Ecco il vessillo della croce,  mistero di morte 

e di gloria: l'artefice di tutto il creato  

è appeso ad un patibolo. 
 

Un colpo di lancia trafigge il cuore del Figlio 

di Dio: sgorga acque e sangue, un torrente 

che lava i peccati del mondo. 
 

O albero fecondo e glorioso, ornato d'un 

manto regale, talamo, trono ed altare 

al corpo di Cristo Signore. 

 

O croce beata che apristi le braccia a Gesù 

redentore, bilancia del grande riscatto che 

tolse la preda all'inferno. 

 

O croce, unica speranza, sorgente di vita 

immortale, accresci ai fedeli la grazia, 

ottieni alle genti la pace. Amen. 
 

 

ORIGINI DELLA FESTA 
Oggi celebriamo la festa dell’Esaltazione della Croce.  
Com’è noto, l’imperatore Eraclio, avendo riportato vittoria su 

Cosroe, re di Persia (VII sec.), gli riprese la vera croce, di cui si 
era impadronito nel saccheggio di Gerusalemme. In quella 
circostanza ebbe luogo una solenne liturgia, nella quale 
l’imperatore stesso volle portare la preziosissima reliquia fino al 
Calvario. La Chiesa ci invita quindi ad adorare il mistero della 
croce, simbolo e strumento della nostra redenzione. 

 

IL FIGLIO DELL’UOMO BISOGNA CHE SIA INNALZATO, 
COME MOSÈ INNALZÒ IL SERRPENTE NEL DESERTO 

Nel discorso a Nicodemo, Gesù parla anzitutto di una 
«necessità» («bisogno») legata ad un «innalzamento» («che 
sia innalzato il Figlio dell’uomo»). Cosa significa? Anzitutto, che 

l’innalzamento si radica nella volontà di Dio. Giovanni usa qui 
un passivo che permette di evitare l’uso del nome di Dio 
(passivo divino). Ergo? È Dio, il Padre, che innalza il Figlio. 

 

COSA SIGNIFICA «INNALZAMENTO»? 
Ma cosa si intende per «innalzamento»? La glorificazione. 

Nella morte in croce, Dio glorifica il Figlio, manifestando in lui la 
pienezza del suo amore per il mondo. La croce, allora, non è 
sorgente di salvezza per il suo aspetto sacrificale; per i cristiani 
essa è sorgente di vita in quanto espressione ultima e radicale 
dell’amore di Dio. 

 

LA CROCE NEL VANGELO DI GIOVANNI 

Nel IV Vangelo noi abbiamo tre predizioni sull’innalzamento 
del Figlio dell’uomo; tre predizioni che corrispondono alle tre 

predizioni della morte e risurrezione di Gesù che troviamo nei 
Sinottici. Ma c’è una differenza; mentre per Giovanni la croce è 
gloriosa fin dall’inizio, per i Sinottici lo è solo alla fine. Dal Figlio 
dell’uomo innalzato otteniamo la vita eterna, giungiamo a 
conoscere la sua divinità e veniamo potentemente attirati.  

 

LA CROCE GLORIOSA 
Per Gesù la croce è una necessità. Ma come intendere 

questa necessità? Ha scritto Bruno Maggioni: «La necessità 
della croce è dentro la libertà di una scelta di vita». In che 
senso? In quanto Gesù ha vissuto la croce come necessaria 
coerenza e fedeltà.  

A chi? A che cosa? A Dio, e alla verità di Dio. Gesù ha 
voluto dire Dio, la sua verità anche a rischio della propria vita, 
anche sapendo che l’avrebbero condannato a morte. Questo è 
il primo significato della necessità.  

Ma ne abbiamo un altro. Gesù è altresì consapevole di un 
disegno di Dio; meglio, sa che il Padre vuole salvare il mondo 
peccatore non stando al di fuori, ma dal di dentro. La croce 
esprime, perciò, la solidarietà divina verso l’uomo peccatore. 
Gesù fa sua questa volontà, che è una volontà di amore fino 
alla fine.  

Di qui un terzo significato: la croce come compimento. Gesù 
morente affermerà: «Tutto è compiuto». In che senso? Che la 
croce non è un momento singolare della vita di Gesù. 

Morendo in croce, Gesù non ha fatto niente di più di ciò che 
ha sempre fatto; ha vissuto la sua vita come dono, ha celebrato 
la sua morte come dono. Che la via abbracciata da Gesù sia 
quella giusta lo conferma la sua risurrezione.  

La croce che oggi veneriamo è perciò una croce gloriosa. 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Domenica 14  Uscita Comunità Capi Scouts per l’inizio del nuovo anno pastorale (COCA) 
Lunedì 15 Memoria della Beata Vergine Maria Addolorata.  
Martedì 16 Memoria dei Santi Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo, martiri (258) 
Mercoledì 17 Memoria di San Roberto Bellarmino, vescovo (1621) 
Venerdì 19 Memoria di San Gennaro, vescovo e martire (305) 
Sabato 20 Memoria dei Santi Andrea Kim Taegôn, Paolo Chông Hasang e Compagni, martiri (139-1867) 
Domenica 21 Terza domenica del mese. Ore 18.30: S. Messa e conferimento della Cresima agli adulti 

__________________________________________ 
 

Lunedì 15 settembre riaprono le scuole. In un momento complesso e difficile i vostri figli tornano a scuola. Abbiamo 

speranza che una vera e seria riforma della scuola possa migliorare il suo compito di educazione nella crescita 

umana, civica e culturale dei giovani. Buon inizio! 
__________________________________________ 

 

INCONTRO DEL COMITATO PER LA FESTA PATRONALE DI S. IGNAZIO: MARTEDÌ 16 ALLE ORE 18.30  
__________________________________________ 

 

CATECHESI E ORATORIO 2014-2015: Sono aperte le Iscrizioni 
Martedì 16  ore 16.00-18.00  Incontro con i catechisti del 2° anno di Prima Comunione  
Mercoledì 17   ore16.00-18.00  Incontro con i catechisti del 1° anno di Prima Comunione  
Venerdì 19   ore 16.00-18.00  Incontro con i catechisti del 1° e 2° anno di Cresima 

  
INIZIO DEGLI INCONTRI PER BAMBINI E RAGAZZI:  

Sabato 27  ore 15.30  Festa d’inizio dell’Oratorio e dell’Anno Catechistico 
 Domenica 28  ore 10.00  S. Messa e Mandato ai Catechisti  

Martedì 30 settembre ore 17.00-18.30  Bambini 2° anno di Prima Comunione 
 Mercoledì 1 ottobre ore 17.00-18.30  Bambini 1° anno di Prima Comunione 

Venerdì 3 ottobre ore 17.00-18.30  Ragazzi 1° e 2° anno di Cresima 
 

INIZIA IL NUOVO ANNO PASTORALE : Come già annunciato la scorsa domenica, all’inizio del nuovo Anno 

pastorale 2014/2015 desidero offrire alla vostra riflessione e confidando, soprattutto, nella vostra preghiera, l’impegno 

e il proposito con cui tracciare e percorrere l’itinerario e il cammino di fede, da fare insieme con tutti voi, in questo 

nuovo Anno pastorale nella nostra Parrocchia. La traccia è molto semplice e chiara, senza complesse programmazioni 

che, quasi sempre, rimangono solo sulla carta. Il programma ce lo offre Papa Francesco, attraverso l’esortazione fatta il 

16 giugno scorso alla Sua Diocesi di Roma, parlando ai sacerdoti e ai laici riuniti in assemblea. Così il Papa ha 

presentato il suo modello di Parrocchia:   

«Con la porta aperta: la missione della parrocchia è quella di essere madre tenera, feconda ed accogliente». 

Il testo del discorso, pubblicato a parte, è disponibile in chiesa e sul nostro sito. Desidero leggerlo, meditarlo e 

commentarlo comunitariamente con voi. 

Invito quindi i responsabili e animatori dei vari gruppi di preghiera, associazioni e movimenti, insieme con 

quanti operano attivamente nella pastorale ordinaria della Parrocchia, a partecipare all’incontro programmato 

per Giovedì 18 settembre, alle ore 20.30, nella sala parrocchiale. Avremo l’opportunità di commentare e riflettere, 

suggerendo proposte e indicazioni per il nuovo Anno pastorale. 

Maria, Madre del Signore e modello della Chiesa, «Madre felice perché ha creduto», ci accompagni nel nostro 

cammino.                     Don Adriano 

 

ROSARIO E S. MESSA PER I CRISTIANI PERSEGUITATI, PRESIEDUTA DAL VESCOVO,  

Lunedì 15, alle ore 17.00,  presso la Parrocchia S. Andrea apostolo ad Osteria Nuova 

 

NUOVA PARROCCHIA CERQUETTA-OLGIATA 

Sabato 20 alle ore 16.00:  Dedicazione della Chiesa e benedizione del complesso parrocchiale SS. Pietro e Paolo  

    con inizio del ministero pastorale del Parroco, Don Pietro Rabitti 
 

ACCENSIONE DELLA LAMPADA VOTIVA DEI COMUNI D’ITALIACON L’OLIO OFFERTO DALLE 

POPOLAZIONI DEL LAZIO : ASSISI 3-4 OTTOBRE, FESTA DI SAN FRANCESCO 
Il Vescovo ci esorta a partecipare. La Parrocchia sta valutando la possibilità di organizzare un pullman per la sola 

giornata di Sabato 4 ottobre. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria parrocchiale.  
 

ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA (presso il Centro Pastorale): Tema: “Dalla Parola: la vita!”.  
VENERDÌ 26 (ore 9.30-19.00) e SABATO 27 (ore 9.30-13.00). Saranno Relatori Sua Em.za il Card. Silvano 
Piovanelli, Arcivescovo emerito di Firenze e Sua Ecc.za Mons. Paolo Giulietti, Vescovo Ausiliare di Perugia.  

 

SCUOLA DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI “DIANA LUCOZZI” Il corso è gratuito ed inizia Lunedì 15. 
Informazioni e iscrizioni presso la Segreteria parrocchiale. 


